









Venerdì 3 febbraio 2023 – 9:00 -19:00 
Almo Collegio Borromeo - Sala degli Affreschi  

Pavia, Piazza del Collegio Borromeo 9  

Il processo civile riformato: 
primi sguardi

Aderente all’Unione Nazionale Camere Civili



Il processo civile riformato: primi sguardi 
  
La riforma del codice di procedura civile attuata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 
1 4 9 , h a u n a p o r t a t a v a s t i s s i m a , i n c i d e n d o s u p r e s s o c h é 
l'intero corpus normativo del processo civile, che, come ben noto, si compone 
non solo del codice di rito, ma anche di numerose leggi speciali.  
  
Nonostante qualsiasi sforzo di sintesi, le novità sono tante e tali da non poter 
essere neppure semplicemente esposte in un'unica giornata. Nel contempo, la 
necessità di un aggiornamento professionale è divenuto più urgente che mai, 
specie in seguito alla l. di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, che ha anticipato 
l'entrata in vigore della maggior parte della riforma al 28 febbraio 2023. 

Alla luce di questa situazione, il presente incontro di studio intende offrire gli 
strumenti fondamentali affinché gli avvocati possano orientarsi nel processo 
civile riformato: inevitabilmente, non verranno affrontate tutte le novità, ma si 
cercherà di dare un quadro preciso su quelle ritenute di principale rilievo. 

Idealmente l’incontro è diviso in quattro parti dedicate ai temi ritenuti più 
significativi della riforma, rispettivamente: 1) Il processo di primo grado; 2) La 
giustizia della famiglia; 3) Le ADR; 4) Le impugnazioni.  
  
Per ogni parte sono previste due relazioni, ciascuna tenuta da uno studioso 
del processo civile, proveniente dal mondo accademico e dalla magistratura, 
la cui parte finale sarà riservata ad eventuali domande del pubblico: 
  
 VALENTINA BARONCINI: Ricercatrice a t.d. di diritto processuale civile  

presso l’Università degli Studi di Verona; 
 MAURO BOVE: Professore ordinario di diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Perugia; 
 FEDERICO FERRARIS: Professore associato di diritto processuale civile 

presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 
 GIUSEPPE FINOCCHIARO: Professore associato di diritto processuale 

civile presso l’Università degli Studi di Brescia, avvocato nel Foro di 
Brescia; 

 MAURO MOCCI: Consigliere presso la Seconda sezione civile della 
Suprema Corte di Cassazione; 

 ALBERTO TEDOLDI: Professore ordinario di diritto processuale civile 
presso l’Università degli Studi di Verona, avvocato nel Foro di Milano; 

 FERRUCCIO TOMMASEO: Codirettore della Rivista Famiglia e diritto, 
WKI, già Professore ordinario di diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Verona; 

 MARTINO ZULBERTI: Ricercatore a t.d. di diritto processuale civile 
presso l’Università degli Studi di Milano. 



  
 Almo Collegio Borromeo  
 Piazza Collegio Borromeo 9 
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Responsabile scientifico dell’evento: Prof. Giuseppe Finocchiaro 

SESSIONE MATTUTINA 
MODERA: AVV. FEDERICA FERRI

    8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti

  9:00 - 10:00
Il processo di primo grado riformato 
Prof. Martino Zulberti

10:00 - 11:00
Il procedimento semplificato di cognizione 
Prof. Alberto Tedoldi

11:00 - 11:15 Coffee break

11:15 - 12:15
I giudizi di separazione e divorzio riformati 
Prof. Ferruccio Tommaseo

12:15 - 13:15
La mediazione familiare 
Prof. Federico Ferraris

SESSIONE POMERIDIANA 
MODERA: AVV. CORRADO ROBECCHI MAJNARDI

14:45 - 15:45
L’arbitrato riformato 
Prof. Mauro Bove

15:45 - 16:45
La negoziazione assistita e la mediazione riformate 
Prof.ssa Valentina Baroncini

16:45 - 17:00 Coffee break

17:00 - 18:00
Il giudizio di legittimità riformato 
Consigliere Mauro Mocci

18:00 - 19:00
L’appello e la revocazione riformati 
Prof. Giuseppe Finocchiaro
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

❒ per iscriversi è necessario inviare una richiesta via mail all’indirizzo    
segreteria@cameracivilepavia.it (precisando il proprio codice 
fiscale e il foro di appartenenza) entro il 31 gennaio 2023  

❒ l’evento è gratuito per i soci della Camera Civile di Pavia 

❒ per i non soci l’evento è a pagamento. Importo € 50 da versarsi a 
mezzo bonifico bancario IBAN IT 32 X 05696 11300 00000 6596X31 

L’EVENTO E’ STATO ACCREDITATO DA UNCC 
N. 6 CREDITI FORMATIVI ORDINARI 

Aderente all’Unione Nazionale Camere Civili

mailto:segreteria@cameracivilepavia.it

